
Centro del Paduie compie 25
Un convegno iavaïguardare
l 2 luglio giornata di R esst e zj

UN CONVEGNO per celebrare
i 5 lustri del Centro di ricerca e do-
cumentazione del Padule di Fu-
cecchio. Personaggi del passato e
del presente si confronteranno
per illlustrare quanto è stato fatto
in questi anni. L'appuntamento è
per sabato 2 luglio dalle 9 alle 12
al Centro visite della riserva natu-
rale del Padule a Castelmartini.

«SI TRATTA di un momento
importante di informazione e ri-
flessione - fanno sapere i ricerca-
tori della struttura - a più di 25 an-
ni dalla costituzione del Centro
Rdp sulle attività dell'associazio-
ne per la gestione e la valorizzazio-
ne del Padule e del territorio cir-
costante». Il programma della
mattinata che prevede un inter-
vento di Aldo Morelli, ex presi-
dente della Provincia, su «L'espe-
rienza del Centro Rdp: tavolo di
confronto fra le parti e strumento
di conoscenza, programmazione
e gestione». Non mancheranno
gli interventi tecnici con le pre-

sentazioni a cura del personale
del Centro e dal titolo «Gli inter-
venti di ripristino ambientale e la
gestione della riserva naturale del
Padule di Fucecchio» a cura di
Alessio Bartolini e «Le attività di
fruizione e promozione del Padu-
le di Fucecchio e del territorio:
natura, storia e attività tradiziona-
li» a cura di Enrico Zarri. Anna
Mensuali, della Scuola Superiore
S. Anna di Pisa, parlerà dei rap-
porti di collaborazione fra il Cen-

ird watching nella riserva
naturale del Padule di Fucecchio
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Zione a Castel i r

tro e gli istituti di ricerca, con par-
ticolare riferimento ai «Progetti
di ricerca e di conservazione ex si-
tu delle piante acquatiche del Pa-
dule». Seguiranno l'intervento di
Renato Ferretti della Provincia
su «La tutela e la valorizzazione
del Padule di Fucecchio nella pia-
nificazione territoriale», gli inter-
venti del pubblico e le conclusio-
ni del convegno saranno a Rinal-
do Vanni, presidente del Centro.

Arianna Fisicaro
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